
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 1 – 28 gennaio 2019

Oggi 28 gennaio 2019 alle ore 20.30 su regolare invito con avviso di convocazione a fir-

ma del presidente del 21 gennaio 2019 prot. 6 consegnato ai consiglieri e revisori me-

diante deposito nella casella di  posta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo 

dell'applicativo condiviso di  messaggeria  elettronica istantanea e  ricordato anche con 

breve messaggio di testo via telefonia mobile il giorno della convocazione e oggi, si è  

riunito il Consiglio dei delegati. Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresi-

dente Antonio Parolari e i consiglieri Gianluca Bonomini, Pietro Azzali e Luca Malcotti. 

Sono assenti giustificati Mirco Poletti e Mariano Scaglia. Assistono i revisori Giovanni 

Giovanelli e Susanna Poletti. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. L'avviso di convo-

cazione contiene i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Adeguamento della convenzione servizio di tesoreria con inserimento clausole con-

formi a PSD2.

3. Aggiornamento dei catastini e della lista degli aventi diritto al voto a norma degli ar-

ticoli 5, 13 e 22 dello statuto.

4. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

5. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

6. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno.

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il Presidente vista la presenza della maggioranza dei consiglieri apre la seduta e i lavori, 

ma prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, informa di aver  

convocato il consigliere comunale incaricato all'agricoltura Francesco Giacomolli, per-

ché intende riferire sul riordino fondiario di Cole lunghe. Lunedì scorso ci fu un primo 

incontro in Comune fra i tecnici incaricati, il Presidente e il vicepresidente del Consor-

zio, il sindaco, l'arch. Filippo Crescini dell'ufficio tecnico e la dottoressa Claudia Zanetti 

della segreteria. Si è discusso della conclusione delle trattative per ridurre il numero dei 

proprietari e ingrandire i lotti elencando quelli che aderiscono alla procedura espropriati-

va e quelli disposti a permutare con il Comune. I tecnici hanno prospettato anche una pri-

ma bozza di riordino che però non può essere accettata, perché non risolve il problema 

della scarpata all'argine del torrente Palvico, della pista ciclabile in sommità e della stra-

da già esistente come massicciata ai piedi. La strada in sommità venne realizzata decenni  

fa da questo CMF a discapito dei proprietari dei terreni, poi la Provincia realizzò median-
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te scavi e ripristini il collettore fognario principale e successivamente, sempre la Provin-

cia provvide all'asfaltatura allo scopo di consentirne l'utilizzo della strada anche come pi-

sta ciclabile. Ai piedi della scarpata c'è una massicciata per la futura strada realizzata  

all'epoca della bonifica. Il Presidente ritiene che tutta quest'area (scarpata d'argine, strada 

in sommità e strada da realizzare su massicciata esistente ai piedi) che riguarda opere co-

muni che ancora insistono su proprietà privata dovrà passare nell'ambito del riordino fon-

diario al demanio comunale, che appunto svolge le funzioni pubbliche che riguardano 

opere comuni. Un altro tratto di strada cieca a nord già esistente di fatto ma non ancora 

iscritta a demanio deve essere realizzata con sottofondo e dare accesso ai terreni al di so-

pra  e  al  di  là  dell'area  di  riordino  e  quindi  anche  ai  terreni  di  piccola  dimensione,  

all'interno del riordino che saranno previsti in quella zona; altre piccole particelle potran-

no avere accesso e a sudest al termine della rampa di discesa che dovrà essere realizzata 

per collegare la pista ciclabile in sommità all'argine con la strada che sarà realizzata ai  

piedi della scarpata d'argine. Il Presidente illustra la proposta con una mappa di abbozzo 

ai consiglieri delegati e al consigliere comunale. Si discutono i vari aspetti della questio-

ne e al termine si concorda all'unanimità con la proposta del presidente e si dà mandato  

al consigliere comunale di riferire al sindaco illustrando le ragioni di esclusivo pubblico 

interesse generale a cui mira la soluzione di riordino fondiario prospettata e approvata.

Il Presidente invita quindi i consiglieri a passare ai lavori previsti all'ordine del giorno ri-

cordando che essi hanno avuto modo di consultare gli atti relativi accedendo con le cre-

denziali loro note alla pagina riservata del sito.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Come stabilito nelle precedenti 

sedute si dà per letto il verbale pubblicato sul sito. Nessuno presenta osservazioni e il 

verbale viene approvato all'unanimità.

2. Adeguamento della convenzione servizio di tesoreria con inserimento clausole con-

formi a PSD2. I consiglieri hanno consultato il documento in atti presentato dalla Cassa 

rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella. La direttiva sui servizi di pagamento (PSD, di-

rettiva  2007/64/CE,  sostituita  dal  PSD2,  direttiva  (UE)  2015/2366)  è  una  direttiva 

dell'UE, amministrata dalla Commissione europea (Direzione generale Mercato interno) 

per regolare i servizi di pagamento e fornitori di servizi di pagamento in tutta l' Unione 

europea (UE) e lo Spazio economico europeo (SEE). Lo scopo della direttiva è quello di 

aumentare la concorrenza paneuropea e la partecipazione all'industria dei pagamenti an-

che da parte di non banche e di garantire parità di condizioni armonizzando la protezione 

dei consumatori e i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di pagamento e degli uten -

ti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita circolare n. 22 del 15 giugno 

2018, ha comunicato a tutte le banche che svolgono servizi di tesoreria a favore di ammi-
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nistrazioni pubbliche la necessità di adeguare le specifiche convenzioni di tesoreria stipu-

late introducendo 3 nuovi articoli nel rispetto della nuova normativa PSD2 specificati 

nella lettera della Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella del 17 dicembre 2018 rice-

vuta il giorno dopo al numero 80 di protocollo e a disposizione dei consiglieri sul sito. 

Letti gli articoli il consiglio dei delegati all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di 

mano delibera di accettare integralmente l'introduzione nel capitolato d'appalto dei 3 arti-

coli riportati nella lettera di richiesta e riguardanti: la ricezione e tempi di esecuzione de-

gli ordini di pagamento, gli importi trasferiti e il rimborso per operazioni di pagamento 

autorizzate disposte dall'ente (Sepa Direct Debit).

3. Aggiornamento dei catastini e della lista degli aventi diritto al voto a norma degli ar-

ticoli 5, 13 e 22 dello statuto. Come di prassi sono stati elaborati con l'applicativo infor-

matico in uso i dati disponibili in Openkat del catasto censuario e geometrico aggiornati  

al primo gennaio 2019 in modo da formare i due catastini previsti previsti dall'articolo 5 

comma 3 dello statuto di cui uno in ordine progressivo di numero di particella e l'altro in 

ordine alfabetico dei cognomi e nomi o denominazione dei proprietari o rappresentanti di  

comproprietà. Dai catastini è stato elaborato anche l'elenco degli aventi diritto al voto 

composto dall'elenco dei proprietari previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i 

requisiti di cui all'art. 11 con indicato il numero di voti che ogni socio ha a disposizione 

come proprietario e come rappresentante di comproprietà. Ai sensi dell'articolo 22 com-

ma 1 lett. p) dello statuto spetta al Consiglio dei delegati provvedere all'aggiornamento 

del catastino di cui all'art. 5 comprendente la lista degli aventi diritto al voto. Visto e con-

trollato il tutto i consiglieri delegati approvano all'unanimità di voti palesi espressi per al-

zata di  mano i catastini  aggiornati  alle risultanze catastali  disponibili  al  31 dicembre 

2018 e la lista degli aventi diritto al voto con il numero di voti di cui dispone ogni socio.

4. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. In conto residui attivi 2016 è stato riscosso il 

ruolo per l'acquedotto Sorino a carico del Comune di Storo e restano a residuo due ruoli  

non ancora riscossi di € 60,00 a carico di due contribuenti. Sono rimasti a residui attivi e  

passivi di quell'anno il contributo provinciale e il ruolo per il riordino di Cole lunghe e in 

uscita la spesa relativa. Sono stati riscossi i residui attivi in conto 2017. In competenza 

sono stati riscossi i ruoli ma non altri contributi pubblici o privati che vengono registrati 

fra le minori entrate. Su € 3.000.00 previsti a ruolo per l'acquedotto Sorino va a residui  

l'importo di € 2.880,00 quale totale gettito del ruolo approvato dall'assemblea di zona del 

23 ottobre 2017 e dal Consiglio dei delegati nella seduta del  15 ottobre 2018 punto 1. 
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Costituiscono minori entrate l'importo di € 20.000,00 per espropri Cole lunghe che viene 

riproposto nell'importo di € 40.000,00 nel bilancio dell'anno corrente come sarà riferito 

al punto successivo e l'importo di € 80.000,00 in entrata e uscita per il riordino fondiario 

di Cole lunghe nord, che verrà riproposto quando si riterrà di dare seguito all'iniziativa. 

Rimangono a residui passivi oltre ai movimenti per il riordino fondiario di Cole lunghe 

come riferito  poco sopra  anche l'importo di  € 249,44 di  disponibilità  per  riparazioni 

all'acquedotto Sorino, mentre risultano pagati gli interessi passivi al tesoriere. In conto 

competenza è stato effettuato il trasferimento al CMFSDL e sono state sostenute spese 

correnti per altri € 264,48, a residui sono iscritti € 377,47 per il compenso annuo al teso-

riere e altre spese minute e quindi con minori spese al titolo I di € 6.358,05. Al titolo II è 

stato pagato il canone annuo di concessione acqua ed è iscritto a residuo l'importo di  

€ 2.809,46, al netto della spesa di € 70,54 corrispondente all'entrata per l'acquedotto So-

rino. Il conto si chiude con il fondo finale di cassa di € 469,63 e un avanzo di ammini-

strazione di € 3.869,67. Al termine della relazione e del dibattito che ne è seguito il Con-

siglio dei delegati approva all'unanimità con voti palesi espressi per alzata di mano la 

predisposizione del conto consuntivo con il conto reso dal tesoriere dando discarico con 

le risultanze riferite da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e a tal fine dispone di 

trasferire il fascicolo al collegio dei revisori per il parere di competenza.

5. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Lo schema di bilancio preventivo in esame 

prende in carico i residui attivi provenienti dagli esercizi pregressi per € 60.764,50 e pas-

sivi per € 57.364,46. Si propone un aumento della tariffa al 30% sulle somme dei redditi 

dominicali e agrari del ruolo ordinario per contare su un incasso di € 10.100,00 necessa-

rio per assicurare il pareggio di bilancio assieme a una previsione di € 2.900,00 di contri-

buti pubblici e privati. Come riferito al punto precedente di esame del conto consuntivo 

vengono iscritti al titolo II € 3.000,00 di ruolo per l'acquedotto Sorino e € 40.000,00 per 

espropri il riordino di Cole lunghe, che con € 8.000,00 di partite di giro si raggiunge la 

somma di € 67.000,00 di entrate. Fra le spese è necessario quest'anno iscrivere la somma 

di € 6.000,00 di trasferimento al CMFSDL di secondo grado. Fra le altre spese ordinarie 

si segnala l'importo d € 2.000,00 per le coperture assicurative e € 4.000,00 per spese di 

giustizia e legali e per transazioni extragiudiziali. Il Consiglio dei delegati visto e consi-

derato il tutto, concordato sulla necessità di incrementare il gettito dei ruoli per coprire le  

necessità economiche ad unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano delibera di  

approvare lo schema di bilancio che pareggia in € 67.000,00 da sottoporre all'approva-

zione dell'assemblea previo parere dei revisori dei conti a cui si trasmette il fascicolo.
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6. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Come ritualmente av-

viene con un'unica pubblicazione si assolvono a due adempimenti previsti dallo statuto: 

quella dell'articolo 9 comma 1: «Il Presidente del Consorzio, previa delibera del Consi-

glio dei delegati, convoca l'assemblea nel comune ove ha sede il Consorzio, mediante 

manifesto o avviso che deve essere pubblicato all'albo del Consorzio ed in più luoghi 

pubblici frequentati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione» e 

quella prevista all'articolo 13 comma 3: «L'elenco [degli aventi diritto al volo] è pubbli-

cato una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, dandone comu-

nicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convoca-

zione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci.». L'avviso contiene nella prima parte 

la notizia dell'approvazione dei catastini aggiornati e della lista elettorale con l'avviso 

della possibilità di presentare eventuali osservazioni o reclami contro l'elenco al Consi-

glio dei delegati entro i cinque giorni successivi all'ultimo di pubblicazione e nella secon-

da parte l'avviso di convocazione dell'assemblea in prima e seconda convocazione. Spet-

ta al Consiglio fissare l'ordine del giorno ove oltre ai bilanci si inseriscono le modifiche 

allo statuto come consigliato dal revisore e riferito nel verbale della precedente seduta. Si  

iscrive anche un punto riguardante l'illustrazione e l'approvazione dell'iniziativa di irriga-

zione della campagna storese con acqua di superficie derivabile dagli invasi creati dalle 

traverse di sbarramento che il Cedis intende realizzare a scopo idroelettrico sul fiume 

Chiese come da protocollo d'intesa sottoscritto  a titolo istruttorio in data 18 gennaio 

2019.  L'articolo 9 comma 1 dello  statuto dispone che «il  manifesto di  convocazione  

dell'assemblea debba essere pubblicato all'albo del Consorzio ed in più luoghi pubblici 

frequentati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. Per la con-

vocazione dell'assemblea, il Consorzio inoltre potrà avvalersi di tutti i mezzi e forme atti 

a garantirne una completa conoscenza.» Il Consiglio dispone di pubblicare l'avviso oltre 

che all'albo consorziale anche sul sito Internet e sulla pagina di Facebook del Consorzio 

e anche nell'apposita sezione “eventi” del sito Internet dl Comune di Storo in modo che 

l'assemblea appaia fra eventi e scadenze all’interno del calendario pubblicato sulla home-

page del Comune. Quanto alla lista degli aventi diritto al voto, l'art. 13 comma 2 dello  

statuto dispone che «L'elenco è pubblicato una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi  

all'albo consorziale, dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, alme-

no trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci.» 

Il consiglio ritiene di dover contemperare i diritti dei soci (e anche quello dei compro-

prietari rappresentati che non appaiono in elenco) di conoscere i dati che li riguardano  
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con il diritto generale alla protezione dei dati personali prevista d.lgs 2003/196 e GDPR 

2016/679 disponendo la pubblicazione della lista all'albo del consorzio e sul sito Internet 

da domani limitatamente al periodo statutario di dieci giorni. I catastini sono disponibili  

per i consiglieri e revisori nella sezione riservata del sito ed essi potranno dare le infor -

mazioni richieste dai soci sui contenuti. Quanto riferito viene approvato all'unanimità di  

voti palesi espressi per alzata di mano da tutti i consiglieri delegati presenti e votanti.

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 22.00, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il  

Presidente chiude la seduta e i consiglieri lasciano libera la sala al collegio dei revisori 

dei conti, per i pareri di competenza sui bilanci per l'assemblea.

Verbale letto, confermato e sottoscritto come segue a norma di statuto

Il Presidente Il segretario

Il Presente verbale è pubblicato all'albo del consorzio nell'atrio del municipio e sul sito 

Internet a far tempo dal 29 gennaio 2019.

Il segretario
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